
Verbale delle operazioni di gara
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  TRAMITE  GARA  TELEMATICA  MEDIANTE

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE DEI NUOVI LABORATORI CIMeC – EDIFICIO 10 -MANIFATTURE TABACCHI A

ROVERETO.

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di agosto (21.08.2020) ad ore otto e minuti quarantotto

(08:48) a Trento la sala Aste della Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante

n. 15, si è tenuta la terza seduta di  gara per l’affidamento dei lavori  in oggetto, alla presenza del

Dirigente del Servizio Appalti, dott. Paolo Fontana, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede

della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità

di Presidente della gara, in conformità all’art. 4 comma 3.1 della deliberazione della Giunta Provinciale

n. 449 del 9 aprile 2020 e al decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n.

6-78/Leg. e s.m. ed alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, e dei

testimoni dott.ssa Paola Zorzi e dott. Michela Ferrari, entrambe dipendenti dell’Agenzia provinciale per gli

Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e domiciliate presso la sede della medesima.

Si prende atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione annuale del Piano di

prevenzione della corruzione della Provincia di Trento, e pertanto non sussiste, per quanto a propria

conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente la procedura in oggetto.

I rappresentanti delle Imprese possono assistere esclusivamente alle operazioni di gara collegandosi

da remoto tramite rete internet; a tal fine sono state fornite tutte le indicazioni necessarie.

Il Presidente di gara con l’assistenza dei testimoni:

a) assume la presidenza della gara oggetto  del  presente verbale,  dichiara  aperta la terza seduta,

richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima dando atto che  il verbale Rep. n.

336/2019  di  data  25.11.2019,  relativo  alla  prima seduta,  ed  il  verbale  Rep.  n.  361/2019  di  data

17.12.2019, relativo alla seconda seduta, si intendono integralmente richiamati dal presente e ad essi

rinvia per le operazioni e determinazioni in esso assunte;

b) fa  presente  che la  seconda seduta  di  gara  è  stata  sospesa  in  quanto  la  prima miglior  offerta

dell’impresa  MANELLI  SRL  è  risultata  anormalmente  bassa  e  pertanto  se  ne  è  disposta  la

trasmissione al Responsabile dell’Amministrazione competente per la fase dell’esecuzione, così come

previsto dal paragrafo 5 del bando di gara, ai fini della valutazione dell’anomalia;
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c) dà atto  che con nota prot. 817576 dd. 18.12.2019 il  Servizio appalti  ha dato seguito a quanto

disposto dal Presidente di seggio al capoverso che precede;

d) dà atto che con nota acquisita agli atti del prot. Prov. n. 435898 del 22.07.2020 il Responsabile del

procedimento ha fatto pervenire apposita relazione di “Verifica anomalia dell’offerta impresa Manelli

srl” nella quale conclude evidenziando che “l’offerta possa ritenersi  sostanzialmente congrua sotto

l’aspetto tecnico ed economico”. La suddetta relazione costituisce parte integrante e sostanziale del

presente verbale, ancorchè non oggetto di pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante;

f) dà atto che l’ operatore economico in questione ha regolarmente provveduto, così come richiesto

dall’Amministrazione procedente, al rinnovo della garanzia presentata a titolo di deposito cauzionale

provvisorio, rispettivamente con nota assunta al prot. provinciale sub n. 4786938 dd. 06/08/2020; 

g) preso  atto  di  quanto  sopra  esposto,  dichiara  pertanto  l’impresa  MANELLI  SRL,  con  sede  a

Monopoli (BA) – PI 06746680724 aggiudicataria dei lavori in oggetto con il punteggio complessivo  pari

a  punti  97,511  fatte  salve  le  verifiche  relative  al  possesso  dei  requisiti  dichiarati  nel  corso  della

procedura,   svolte ai del paragrafo  7 del bando di gara.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore otto e minuti cinquantacinque (08:55).

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 1

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Il Presidente di gara
- dott. Paolo Fontana -

I testimoni
- dott.ssa Paola Zorzi -                                                                       - dott.ssa Michela Ferrari -

documento firmato digitalmente
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